
 
 

 
 
 
 

 

 
Comunicato stampa 
Basilea, 11 dicembre 2017 
 
 
 

La Banca Cler lancia l'app «Quanto» per la stima di immobili 
 
 
La Banca Cler continua ad ampliare la sua offerta digitale e lancia l'app «Quanto Banca 
Cler» per la stima di immobili, rivelandosi così la prima banca in Svizzera a proporre 
un'offerta di questo tipo. Tutti coloro che desiderano trovare la casa dei loro sogni, 
vendere un oggetto o conoscere semplicemente il valore della loro abitazione di proprietà 
possono avvalersi dell'app «Quanto Banca Cler» e richiedere in maniera semplice e veloce 
una stima immobiliare concisa. A prescindere che si tratti di una casa unifamiliare o di un 
appartamento. 
 
 
Stima concisa con un semplice clic 
L'utente dell'app si trova di fronte ad un immobile, scatta una foto con il suo smartphone e dopo qualche 
istante riceve una prima stima concisa. L'app visualizza un intervallo di valori per un oggetto tipico in quella 
zona. In seguito, l'utente può adeguare facilmente la superficie del fondo, la superficie abitabile netta, il 
numero di locali e l'anno di costruzione, allo scopo di rendere la stima più precisa. Inoltre, con un semplice clic 
può richiedere che la stima concisa gli venga inviata al proprio indirizzo e-mail. 
 
La CEO Sandra Lienhart ritiene l'app un mezzo ideale per acquisire nuovi clienti. «Unitamente alla richiesta 
di una stima concisa, l'utente può fissare un colloquio di consulenza alla Banca Cler. Un'ottima opportunità 
per conoscere meglio il nostro istituto.» 
 
L'app «Quanto Banca Cler» è gratuita ed è disponibile sia per iOS che per Android. 
 
 
Link per accedere al video dell’app 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Natalie Waltmann 
Responsabile Comunicazione 
Banca Cler SA, CEO Office 
Telefono: 061 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@cler.ch  
 
 
 
 
 
 
 

https://itunes.apple.com/us/app/bank-cler-quanto/id1318643431?l=de&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.bankcler.quanto
https://youtu.be/xstvdDVlLWw
mailto:natalie.waltmann@cler.ch


 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Profilo conciso 
La Banca Cler SA è una banca svizzera che orienta la sua offerta alle esigenze di clienti privati, lavoratori 
indipendenti e PMI. Essa è presente con 32 succursali in tutte le regioni linguistiche della Svizzera. Il nome 
«Cler» è un termine romancio che significa chiaro, semplice e comprensibile. Il nome è di per sé un 
programma. La Banca Cler semplifica e rende comprensibili le operazioni bancarie ed offre una consulenza 
su un piano di parità. L'offerta digitale della banca costituisce una componente importante 
dell'orientamento strategico. Dal 2000 la Basler Kantonalbank detiene una partecipazione di maggioranza 
nella banca. 
La sede principale si trova a Basilea. La Banca Cler impiega all'incirca 500 collaboratori. 
 
L'azione della Banca Cler è quotata alla SIX Swiss Exchange. 
(Simbolo ticker: BC / Reuters: BC.S / numero di valore: 1811647 / numero ISIN: CH0018116472). 
Le azioni della Banca Cler hanno un valore nominale di 20 CHF. 
 
Dati importanti e download 
A partire dalla data di pubblicazione, sul nostro sito web www.cler.ch si possono scaricare informazioni 
aggiornate. Esse contengono tra l'altro ulteriori dati attinenti alla nostra attività e all'andamento degli 
affari. Gli appuntamenti più importanti, come ad esempio le date di pubblicazione o la data della prossima 
Assemblea generale, sono disponibili sul nostro sito alla voce «Relazioni con gli investitori» (link diretto). 
 

 
 

http://www.cler.ch/it
https://www.cler.ch/it/banca-cler/relazioni-con-gli-investitori/
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